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DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
 
 


Premessa
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti e indicazioni operative per la certificazione
del diritto a pensione del personale della scuola che ha presentato al Ministero
dell’Istruzione la domanda di cessazione dal servizio entro il 7 dicembre 2020 -
circolare M.I. prot. 36103 del 13/11/2020 e che dovrà concludersi entro il prossimo 24
maggio 2021.
In via preliminare si ribadisce che oggetto della certificazione del diritto dovranno essere solo
le posizioni ufficialmente trasmesse dal Ministero a questa Direzione Centrale Pensioni e
presenti nel monitoraggio descritto. 
A tal fine devono intendersi richiamate le istruzioni del messaggio Hermes n° 4799 del
22/12/2020, per ciò che concerne la predisposizione delle posizioni assicurative e le
tempistiche in esso contenute, e le istruzioni dai punti 1 e 4 del messaggio Hermes n° 1598
del 12/4/2018 (così come modificate nel paragrafo 2 dal suddetto messaggio 4799/2020) 
Per consentire la visualizzazione e la costante verifica dello stato delle certificazioni, l’elenco
con le posizioni del personale che ha presentato domanda di cessazione   integrato con i
nominativi del personale da collocare a riposo d’ufficio per compimento dei 67 anni,
ufficialmente pervenuto dal Ministero, è stato inserito nell’ applicazione “Monitoraggio Diritto
Miur”, attivabile dal menu delle applicazioni di “spalla sinistra” tramite la funzione “Istruttoria
Determinazione pensione”.
L’operatore dovrà esclusivamente certificare il diritto secondo la tipologia che risulta già
impostata nell’applicativo del monitoraggio, secondo la seguente codifica:


M Monti/Fornero







Q Quota 100
O Opzione donna


Come previsto nella circolare del M.I., per alcune posizioni risultano presentate due domande
di cessazione (doppia domanda), una relativa ai requisiti ordinari previsti dal D.L. 201/2011 e
s.m.i. e l’altra, in subordine, per i requisiti c.d. “quota 100”, pertanto si dovrà procedere a
certificare il diritto a pensione per entrambe.
 
Modalità di certificazione
Premesso quanto sopra, si riepilogano le modalità di certificazione del diritto attraverso la
funzione “Verifica del diritto a pensione” (Istruttoria Determinazione pensione- funzioni –
verifica diritto a pensione):


per effettuare la certificazione, tutti i periodi presenti nella posizione assicurativa devono
risultare certificati o validati;
per riconoscere la specifica normativa del comparto scuola, una volta selezionato il
pensionando, negli appositi campi devono risultare (prelevati in automatico dall’ultima
denuncia) il “contratto scuola” e la relativa qualifica.   


Con l’inserimento nel campo specifico della data di cessazione (occorre inserire esclusivamente
la data del 31/8/2021) e la selezione del tasto “Verifica diritto”, il sistema restituisce l’esito
della verifica aggiungendo in automatico il periodo intercorrente tra l’ultima denuncia presente
in banca dati e la data di cessazione indicata. Si sottolinea che in presenza della data di
cessazione 31/08/2021 e del contratto scuola con la relativa qualifica, il sistema effettua in
automatico la verifica del diritto a pensione alla data del 31/12/2021 (deroga della scuola ai
sensi dell’art. 59, comma 9, legge 449/97). 
La verifica effettuata restituisce l’esito corredato dalle seguenti informazioni: data di
decorrenza della pensione, data raggiungimento del requisito, età e anzianità contributiva alla
data di cessazione dal servizio (31/08/2021). La data di decorrenza immediata del 01/09/2021
è l’informazione indispensabile per il diritto a pensione con cessazione dal servizio il prossimo
31/08/2021.   
Si evidenzia che l’applicazione, in caso di lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre
dal 1° gennaio 1996 (art. 24, commi 7 e 11, D.L. 201/2011), qualora i requisiti anagrafici e
contributivi siano stati soddisfatti, attribuisce il diritto alla decorrenza immediata (1°
settembre), ma non verifica la condizione che l’importo di pensione deve risultare non
inferiore al c.d. importo soglia (1,5 o 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, rispettivamente
per la pensione di vecchiaia o anticipata) che pertanto andrà effettuata separatamente, e, in
caso  di esito positivo nelle annotazioni dovrà essere apposta la dicitura: “verificato requisito
importo soglia”.
Le eventuali maggiorazioni di servizio spettanti (di status e/o di servizio) nel periodo che il
sistema aggiunge di default (dall’ultima denuncia alla data di cessazione), potranno essere
attribuite compilando il campo “Perc. Maggiorazione finale” indicando la relativa % di
maggiorazione del servizio (es. per maggiorazione di ½ occorre inserire il valore: 50).
Si raccomanda altresì in sede di verifica, solo dopo aver accertato il diritto in regime di cumulo
ai sensi della legge 228/2012, di confermare l’eventuale conseguimento del diritto a pensione
con l’impostazione manuale della decorrenza inserendo nello specifico campo “Data
Decorrenza” la data del 1° settembre 2021 e nel campo “nota” la seguente annotazione:
“Accertato diritto in cumulo ai sensi della legge 228/2012 come modificata dalla legge
232/2016”, salvando l’informazione (analogo meccanismo certificativo dovrà essere adottato
per Totalizzazione D.lgs. 42/2006).
A tal fine, per quanto riguarda il cumulo fra gestioni INPS, occorre utilizzare la procedura Total
Cumul come di seguito indicato:  


la domanda presentata in regime di cumulo o totalizzazione deve essere processata fino
alla fase di verifica del diritto senza arrivare alla definizione. La domanda risulta nello
stato di giacente - fase lavorazione cumul;
in assenza di domanda in regime di cumulo o totalizzazione, le sedi devono caricare una







domanda d'ufficio, processarla fino alla fase di verifica del diritto; e, anche nei casi di
verifica del diritto positiva, respingere la domanda mediante il tasto "reiezione" in modo
da chiudere l'attività e consentire la lavorazione di una eventuale effettiva domanda in
regime di cumulo o totalizzazione da parte dell'interessato;
se nel cumulo o totalizzazione rientrano contribuzioni a carico di enti e casse, la
procedura provvede a richiedere automaticamente la lavorazione all’ente cassa; la sede
deve contattare l’ente o cassa per precisare che si tratta di sola certificazione del diritto e
non di liquidazione di una pensione.


Più in generale l’eventuale impostazione manuale della decorrenza della pensione al 1°
settembre 2021 dovrà essere sempre accompagnata da una adeguata nota di giustificazione.
Per storicizzare l’informazione è necessario effettuare il salvataggio con il tasto “Salva”, la
verifica effettuata e salvata potrà eventualmente essere modificata successivamente.
Le informazioni salvate, ivi comprese le annotazioni, saranno prelevate con cadenza
settimanale dalla Direzione centrale Pensioni e comunicate direttamente al M.I. per le attività
di propria competenza (trasferimento dell’informazione alle strutture territoriali); in particolare
sarà il dato della decorrenza immediata 1° settembre 2021 che autorizzerà il Ministero ad
effettuare la convalida della cessazione del servizio sul sistema SIDI. 
 
Monitoraggio delle attività
Con cadenza settimanale verranno monitorati, dalla Direzione generale, i dati delle
certificazioni effettuate, con le relative giacenze. Le stesse informazioni saranno comunicate al
Ministero dell’Istruzione per un confronto costante sull’andamento delle attività.
 
Liquidazione pensioni
Premesso quanto sopra, si potrà procedere con la liquidazione della pensione solo dopo aver
verificato l’avvenuta cessazione dal servizio sul sistema SIDI.
Si fa in ultimo presente che in presenza di doppia domanda di pensione per effetto di
certificazione del diritto di due istanze di cessazione entrambe con esito positivo, si dovrà
definire la pensione “ordinaria” annullando la domanda di quota 100.      
  
 
Il direttore centrale Pensioni
Gabriele Uselli
 







